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SOS DSPO Borgo San Lorenzo 
 
Allegato 3 Criteri di inclusione e di esclusione (assoluti e relativi) per trombolisi 
sistemica e per intervento endovascolare 

 
 

 
 
 
 
 

 Pazienti di ambo i sessi di età maggiore o uguale a 18 anni 
 Ictus ischemico responsabile di un deficit misurabile di linguaggio, motorio, 

cognitivo, di sguardo, del visus e/o di neglect 
 Inizio dei sintomi entro 4.5 ore (alla somministrazione di rt-PA) 
 Sintomi presenti per almeno 30 minuti. I sintomi vanno distinti da quelli di un episodio 

ipossico generalizzato (cioè una sincope), di una crisi epilettica, di una crisi di 
emicrania. 

 
Nota bene: è necessario che i pazienti (o un familiare) ricevano una esaustiva informazione 
sul trattamento e che venga richiesto il consenso all'utilizzo dei dati per scopi scientifici ed al 
follow up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trombolisi endovenosa: Criteri di inclusione 

Trombolisi endovenosa: Controindicazioni Assolute 

 Emorragia intracranica alla TC cerebrale 
 Sospetto clinico di ESA anche se TC normale 
 Somministrazione di eparina endovena nelle precedenti 48 h e aPTT 

eccedente il limite superiore della norma 
 Conta piastrinica < 100.000/mm3 
 Diatesi emorragica nota 
 Sanguinamento grave in atto o recente 
 Sospetto di emorragia intracranica in atto 
 Endocardite batterica, pericardite 
 Pancreatite acuta 
 Neoplasia con aumentato rischio emorragico 
 Grave epatopatia, insufficienza epatica, cirrosi, ipertensione portale, varici 

esofagee, epatite attiva 
 Retinopatia emorragica (es: diabetico con alterazione del visus) 
 Alto rischio emorragico per comorbidità 
 Recenti (<10 gg) massaggio cardiaco esterno traumatico, parto, puntura di 

vaso sanguigno non comprimibile (es. succlavia, giugulare) 
 Malattia ulcerosa del tratto gastroenterico (< 3 mesi) 
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Criterio Inclusione Esclusione Relativa 
mRS pre-stroke 0-1  
NIHSS ≥6 

In caso di occlusione del circolo vertebrobasilare il 
valore di NIHSS è meno attendibile e pertanto non è 
considerato tra i criteri di inclusione 

 

Tempo di 
Insorgenza 

• ≤ 6 ore (12 in caso di occlusione del circolo 
posteriore) se TC perfusionale mostra mismatch 

• Ictus al risveglio se TC perfusionale mostra 
mismatch 

• Esordio indeterminato se TC perfusionale mostra 
mismatch 

> 6 ore se TC 
perfusionale mostra 
mismatch 

TC • Esclusione emorragie cerebrali 
• Esclusione di infarto in atto > 30 % di territorio 

della cerebrale media 
• ASPECT > 6 

 

AngioTC 
monofasica 
(circolo 
intracranico e 
vasi epiaortici) 

• Occlusione di arteria intracranica maggiore 
(ACA, ACM tratto M1 o M2, ACP, arteria basilare, 
sifone carotideo) 

• Occlusione carotide extracranica associata a 
occlusione intracranica (tandem) 

• Occlusione carotide extracranica non associata 
a occlusione intracranica 

 

AngioTC 
multifasica (o 
angiografia pre 
intervento) 

Presenza di circoli collaterali  

TC perfusionale Presenza di core infartuale di piccole dimensioni con 
mismatch perfusionale 

 

 

 Gravidanza 
 Insorgenza dell’ictus > 4.5 h 
 Glicemia < 50 o > 400 mg/dl 
 Deficit lieve o rapido (30 min) miglioramento dei sintomi 
 Ora di insorgenza non nota o ictus presente al risveglio 
 Crisi convulsiva all’esordio dell’ictus 
 Pregresso ictus negli ultimi 3 mesi 
 Ipertensione arteriosa non controllata 
 Paziente in terapia anticoagulante orale 
 Storia di patologie del SNC: neoplasia, intervento chirurgico cerebrale o 

midollare, aneursima 
 Aneurisma arterioso, malformazione artero-venosa 
 Storia di emorragia intracranica (parenchimale o subaracnoidea) 
 Intervento chirurgico maggiore o grave trauma (< 3 mesi) 

Trombolisi endovenosa: Controindicazioni Relative 

 

Intervento Endovascolare: Criteri di inclusione 


